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Traffici, sversamenti e incendi di rifiuti, il Sindaco: presto le Guardie Ambientali  

 

Giovedì 27 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Villa Literno  - Lo ha annunciato oggi il Sindaco del Comune di Villa Literno Nicola Tamburrino. "Il

progetto era già nei nostri piani e ne avevamo parlato anche in campagna elettorale - ha spiegato il Sindaco - ma gli ultimi

eventi che hanno riguardato il territorio liternese ci hanno convinto ad accelerare il tutto". Il Sindaco e l'assessore

all'Ambiente Tammaro Diana hanno pertanto delegato il consigliere Salvatore Riccardi a seguire tutto l'iter procedurale

per l'istituzione anche a Villa Literno di un avamposto di Guardie Ambientali. Riccardi ha preso contatti con Provincia,

Regione e Comuni vicini: nelle intenzioni dell'amministrazione, infatti, il monitoraggio del territorio deve essere

intercomunale, perché l'emergenza ambientale, i traffici, gli sversamenti, gli incendi di rifiuti tossici riguardano una vasta

area, che non si ferma ai confini comunali. "Mi sono documentato molto sul progetto - ha dichiarato il consigliere

delegato al Decoro Urbano - ed ora finalmente possiamo redigere una bozza di regolamento (da sottoporre poi al

Consiglio Comunle) per la costituzione delle Guardie Ambientali volontarie. Questo servizio andrà inquadrato in un più

ampio sistema di monitoraggio del territorio, che sta nascendo nel nostro paese anche grazie alla Protezione Civile. Nei

prossimi giorni incontrerò le associazioni ambientaliste attive sul territorio per illustrare la nostra idea e con loro

organizzare il percorso". 

I volontari che decideranno di collaborare parteciperanno ad un corso di formazione e poi riceveranno il decreto del

Sindaco per poter operare: avranno il compito di monitorare a vista un'area di territorio estesa per circa 60 chilometri

quadrati e la facoltà di inviare segnalazioni di reato agli organi competenti. 

"Con i mezzi e le risorse a disposizione - spiegò il Sindaco dopo il servizio di Striscia la Notizia che denunciava roghi

tossici nelle campagne liternesi - riusciamo a stento a garantire la quotidiana amministrazione: la dotazione organica

dell'Ente è fortemente carente, il comando Vigili Urbani è ridotto al lumicino e la situazione economico finanziaria non ci

consente di predisporre misure risolutive. In tal senso va inquadrato quindi il ricorso al volontariato: vogliamo che i

cittadini si sentano responsabili delle sorti del proprio territorio". 
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Emergenza alluvionale, domani l'esercitazione con simulazione  

 

Giovedì 27 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Benevento  - Il Comune di Benevento, com'è noto, domani parteciperà all'esercitazione con simulazione

dell'esondazione dei fiumi Tammaro e Calore dovuta ad intense precipitazioni nel bacino sotteso dalla diga di

Campolattaro. Al fine di illustrare il lavoro e le competenze del Centro Operativo Comunale, il consigliere delegato alla

Protezione Civile, Enrico Castiello, e i tecnici del Comune saranno a disposizione dei giornalisti alle ore 12 presso la sede

del Coc (sala riunioni dell'Ufficio di Piano – palazzo ex Impregilo). 
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- Attualita

Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime, tra quattro e otto mancano all'appello 

ROMA. «Ho perso tutto, non ho più niente. La mia attività è sepolta dal fango». Aldo Basso ha 53 anni. La sua pizzeria

non esiste più. Davanti ai racconti della gente di Vernazza il governatore della Liguria Claudio Burlando piange. «Se

bisogna andare via, si va» fa ai cittadini che non vogliono lasciare il paese distrutto, «i tecnici stanno facendo i

sopralluoghi, la priorità è la messa in sicurezza». «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile» dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Gli interventi non saranno brevi». Due giorni dopo l'apocalisse, il

piccolo gioiello delle Cinque terre, neppure mille abitanti, è il simbolo della devastazione portata da un'alluvione senza

precedenti nè avvisaglie, nonostante i bollettini meteo per avvisare dell'ondata straordinaria di maltempo fossero «partiti

regolarmente», assicura Gabrielli. Non c'è cibo, né acqua. Mancano l'elettricità, il gas. «Abbiamo bisogno di tutto» dice il

vice sindaco Gerolamo Lonardini. Nell'area colpita, duemila abitazioni sono prive di servizi. «È terribile,

inimmaginabile» commentano i soccorritori.

L'ultima vittima riconosciuta della bomba d'acqua che ha devastato il Levante Ligure e la Lunigiana, in Toscana, la sesta,

si chiamava Nicolae Corneliu Huteleac, romeno, 37 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa crollata

a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Il disastro in Liguria ha ucciso quattro persone (con Nicolae, Paola Fabiani, 52

anni, i coniugi Dante Cozzoni, 82 e Pietrina Sambuchi, 84 anni, tutti a Borghetto Vara). Due i morti in Toscana, ad Aulla

(Erica Pavoletti, 78 anni, e Claudio Pozzi, 62). A questi va forse aggiunta una settima vittima: un uomo stroncato da un

infarto a Vernazza dopo l'alluvione, mentre i dispersi per la Protezione civile sono quattro: tre a Vernazza e uno a

Monterosso, dove si continua a cercare il volontario Sandro Usai. Altre fonti parlano di sette o otto persone che mancano

all'appello. Ai 350 sfollati liguri, intanto, si sono aggiunte ieri sera le 250 persone che, a causa del rischio rappresentato da

alcuni movimenti franosi, hanno dovuto lasciare le loro case nel centro storico di Mulazzo, un comune a una decina di

chilometri da Aulla. I cittadini evacuati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport e in alcuni alberghi. «Il governo non

abbandonerà la popolazione» ha assicurato ieri il vice ministro delle Infrastrutture Roberto Castelli, «in veste non

ufficiale» ad Aulla, dove cominciano ad affiorare polemiche sul mancato allarme e il caos nei soccorsi. Per accertare

eventuali responsabilità nella devastazione, la procura di La Spezia ha annunciato l'avvio di una «indagine conoscitiva»,

mentre a Massa è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.

«Sono vicino alle famiglie delle vittime, alle città e a tutti quelli che si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno» ha detto

il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio al prefetto di Massa Carrara. Oggi in Lunigiana

arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati 348 militari con 43 mezzi e 7 velivoli.

(m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La prima la notte scorsa, l'altra ieri Entrambe sono state di magnitudo 3 

Due scosse di terremoto in dodici ore 

" Sant'Arsenio. A distanza di dodici ore due scosse di terremoto si sono succedute nel distretto sismico del Vallo di Diano.

Dopo ilterremoto dimagnitudo 3, registrato alle 3 della notte scorsa, un'altra scossa sismica, sempre dimagnitudo 3, è stata

registrata ieri pomeriggio alle ore 14,45 dai sismografi della Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologianeldistretto sismico del Vallo di Diano. 

" In questo caso la scossa è avvenuta ad unaprofonditá di 9.2 Km. Questi i Comunicompresi entro dieci chilometri

dall'epicentro registrato in provincia di Potenza: Atena Lucana, Caggiano, Polla, San Pietro al Tanagro, Sant'Arsenio,

Beirnza (Pz), Sant'Angelo le Fratte (Pz), Satriano di Lucania (Pz), Savoia di Lucania (Pz) e Vietri di Potenza (Pz).

Entrambe le scosse sono state avvertite da numerose persone in particolar modo nei comuni a nord del Vallo di Diano.

Fortunatamente non sono stati però registrati danni a persone o cose, ma solo tanta paura per chi è stato svegliato nel

cuore della notte dal terremoto. Alcune persone sono scese in strada ma ci sono state scene di panico e tantomeno

chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco o ai carabinieri. Gli esperti hanno precisato che tali eventi rientrano nell'attivitá

sismica ordinaria della zona. Una scossa con magnitudo 3 non è affatto un evento eccezionale per la zona, così come

documentato anche dal calendario degli eventi sismici dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Caserta data: 27/10/2011 - pag: 8

Zarone in soccorso dei comuni alluvionati

PIETRAVAIRANO - Il Comune di Pietravairano, guidato dal sindaco Francesco Zarone, corre in aiuto di Monterosso, il

paese ligure distrutto da frane e alluvioni. «Vogliamo dimostrare il nostro grande cuore e sfatare il luogo comune di chi

continua a dire che il Sud vive sulle spalle del Nord». Questa in sintesi l'idea che ha mosso l'azione di Zarone, che ieri ha

contatto il suo collega Angelo Betta, primo cittadino di Monterosso. Sono già pronti viveri, vestiti, coperte e beni di prima

necessità, altri prodotti saranno raccolti nei prossimi giorni attraverso una gara di solidarietà. Il sindaco Zarone ha deciso

di aiutare il piccolo comune ligure «per dare un segno tangibile di solidarietà verso una popolazione duramente colpita. La

gente del Sud è capace di immensi slanci d'altruismo. Gli aiuti giungeranno a destinazione lunedì mattina. Sabato e

domenica prossima, davanti al Comune municipale - conclude Zarone - ci sarà un furgone che accetterà i doni della

popolazione pietravairanese». Il comune casertano è stato uno dei primi, in tutta Italia, ad offrire il proprio aiuto alla gente

ligure. (Giancarlo Izzo)
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Lieve sisma

tra Basilicata

e Campania

 ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 3 al confine tra Campania e Basilicata, tra le

province di Salerno e Potenza. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del

sisma è stato in prossimità dei comuni salernitani di Atena, Caggiano e Polla, e quelle potentini di Brienza, Sant'Angelo

Le Fratte, Satriano, Savoia e Vietri. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 (dopo quella della notte scorsa alle ore 3) è stata avvertita alle ore 14.45 dalla

popolazione al confine tra Campania e Basilicata, tra le province di Salerno e Potenza. 

L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la scossa con epicentro tra i comuni salernitani di Polla,

Caggiano, Atena Lucana, San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio e tra quelli potentini di Brienza, Sant'Angelo Le Fratte,

Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Vietri. Al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose.

27 Ottobre 2011
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Rischio idrogeologico per un milione di edifici «Ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell'arco di 67 anni circa

213 miliardi di euro» 

Manuela Correra 

ROMA 

In Italia sono 1.260.000 gli edifici costruiti in zone a "bollino rosso" per frane e alluvioni, di cui 6000 scuole e 531

ospedali, e ben 6 mln di connazionali vivono in aree a rischio idrogeologico con una situazione allarmante soprattutto

nelle grandi città. Nonostante questo, in decenni di emergenze ambientali «poco o nulla» si è fatto in termini di

prevenzione. Al contrario, «ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell'arco di 67 anni circa 213 miliardi di euro».

È il j'accuse dei geologi, che avvertono: «È urgente approvare una legge per il governo del territorio, di cui

incredibilmente il nostro Paese è ancora sprovvisto». 

I danni che l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in queste ore sta provocando soprattutto in Toscana e Liguria,

afferma il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano, «sono un'ennesima dimostrazione dello

stato di incuria in cui è lasciato il nostro territorio: il punto è che si sono spese cifre enormi solo per tamponare le

catastrofi, ma spendiamo "zero" per prevenirle. Dal 1944 ad oggi in Italia, infatti, sono stati spesi più di 213 mld di euro

per danni da dissesto idrogeologico e terremoti, di cui ben 27 solo dal 1996 al 2008». Ed ora, avverte Graziano, «i nuovi

tagli al ministero dell'Ambiente avranno un effetto devastante su un territorio già abbandonato a se stesso». È dunque

urgente passare all'azione, e la prima cosa da fare, secondo i geologi, è «approntare una legge organica di governo del

territorio che individui, tra l'altro, precise responsabilità, oltre a istituire dei Presidi territoriali fissi con tecnici che operino

un monitoraggio costante delle aree a rischio». E dai geologi arriva anche un'altra indicazione pratica: «La legge già lo

prevede, ma non è mai stata applicata: demolire gli edifici nelle zone a rischio, dove possibile, per "rilocarli" in aree più

sicure. Un'operazione &#x2013; afferma Graziano &#x2013; dai costi minori rispetto alla messa in sicurezza di ogni

singola area, considerando che sono 29.500 i chilometri quadrati del territorio italiano considerati ad elevato rischio

idrogeologico, di cui 470 in Liguria». 

E la "messa in sicurezza" del territorio deve partire, affermano gli esperti, innanzitutto dalle grandi città: «Sono le prime a

bloccarsi in caso di alluvione. Bisogna dunque &#x2013; rileva Graziano &#x2013; "ripensarne" il modello». Un

esempio? «È necessario un intervento sul sistema fognario e vanno ripristinati i vecchi canali di scolo per far fluire le

acque. In varie città infatti &#x2013; avverte il presidente dei geologi &#x2013; i canali non ci sono più perché ci si è

edificato sopra. Questo è un problema: con la scomparsa delle aree verdi nelle città, infatti, le acque non possono più

infiltrarsi nel terreno ma solo scorrere in superficie, e se non c'è un adeguato sistema di smaltimento i problemi sono

enormi». 
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Ma ancora tanti sarebbero gli interventi necessari, a partire anche da una «attenta manutenzione ordinaria dei fiumi, oggi

&#x2013; denunciano gli esperti &#x2013; del tutto assente». 

Ovviamente, su tutto, resta il problema dei finanziamenti: «Secondo una stima dello stesso ministero per l'Ambiente

&#x2013; afferma Graziano &#x2013; per una manutenzione dell'intero territorio sarebbero necessari almeno 30-40 mld

di euro. Tenendo conto del momento attuale di crisi, chiediamo che si parta almeno dalla messa in sicurezza delle grandi

città a seconda del maggiore grado di rischio». Senza dimenticare, concludono i geologi, che «investire in prevenzione

significa anche creare lavoro». 

Dal canto suo, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo dice no «a sgradevoli polemiche sulla tragedia». E

avverte: «Bisogna attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico». «Ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo non

ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio».

Prestigiacomo 

«Attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico». E quanto afferma in una nota il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo, che dice anche no «a sgradevoli polemiche sulla tragedia». «Ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo

non ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio». «Oggi, dinanzi alle vittime dell'ennesima tragedia

dal maltempo e dal dissesto del territorio &#x2013; afferma il ministro Prestigiacomo nella nota &#x2013; appare

davvero sgradevole il tentativo di innescare polemiche politiche, peraltro già viste. Il rispetto per il dolore delle persone

che hanno perso i propri cari, la preoccupazione per la devastazione nello Spezzino e nella Lunigiana ci impongono in

primo luogo di pensare ai soccorsi alle popolazioni ed al ripristino dei collegamenti e servizi essenziali». Secondo il

ministro, ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo non ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio

che non è stata affrontata come la sua evidente gravità richiedeva. 
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Maxi esercitazione mobilitati 700 volontari 

Salvatore Pappalardo  

Floridia 

In occasione del 20. anniversario della Fraternita di Misericordia, il nucleo di protezione civile ha organizzato una

manifestazione che coinvolgerà tutta la popolazione con il patrocinio del Comune stesso. Tale manifestazione inizierà

domani per terminare domenica pomeriggio e avrà lo scopo di simulare eventi tragici - come terremoti e maxi-emergenze

- per testare l'addestramento dei volontari di protezione civile e consentirgli un ulteriore allenamento altrimenti mai

eseguibile.  

Alla presentazione della manifestazione erano presenti le amministrazioni comunali di Floridia, Solarino e Sortino. Erano

inoltre presenti il direttore regionale di protezione civile Paolo Burgo, il consigliere nazionale della Misericordia Ugo

Bellini e il responsabile regionale della protezione civile della Misericordia Ezio Rizzo, e i governatori della Misericordia

di Floridia, Solarino e Sortino.  

Alla esercitazione parteciperanno circa 700 volontari provenienti da tutta la Sicilia e si concentrerà al campo containers di

Piazza Nassiriya dove si allestirà un campo di emergenza. Sarà simulato un terremoto di magnitudo 5.9 della scala

Richter. Lo scopo fondamentale di questa esercitazione, è quello di testare l'efficienza dei mezzi e i volontari delle

associazioni di volontariato.  
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L'ordinanza sbagliata e il rischio di perdere i 160 milioni già stanziati Iniziativa alla Camera di Lo Monte: «Il Governo

ponga rimedio subito» 

Lucio D'Amico 

Le preoccupazioni aumentano, mentre è tornata forte la pioggia su Giampilieri e Scaletta. Massima solidarietà nei

confronti delle popolazioni della Liguria e della Lunigiana colpite dall'alluvione che ha portato morti e distruzioni, ma c'è

il timore che l'ennesimo disastro italiano contribuisca a spegnere definitivamente i riflettori sulla tragedia di casa nostra.

Le emergenze pressano, la priorità ovviamente è per ciò che accade nel presente, però il passato non si può mandare in

soffitta e, a distanza di due anni dal nubifragio assassino, si attendono risposte che non sono ancora arrivate, se non

parzialmente. 

L'errore materiale commesso nella stesura dell'ordinanza di protezione civile firmata dal premier Silvio Berlusconi rischia

di far perdere i 160 milioni promessi per Messina e i Nebrodi? Secondo il deputato nazionale del Movimento per

l'autonomia Carmelo Lo Monte, proprio per fugare ogni dubbio, occorre emanare subito una nuova ordinanza. La richiesta

è stata inoltrata ieri al Governo nazionale, con un'interrogazione nella quale il parlamentare messinese ricorda che lo stato

di emergenza, disposto a seguito dei fatti tragici dell'1 ottobre 2009 e dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che

hanno interessato San Fratello e gli altri centri nebroidei, è stato prorogato fino al 29 febbraio 2012. «I Comuni colpiti non

sono stati ancora messi in sicurezza &#x2013; sottolinea Lo Monte &#x2013; e per questo il 18 ottobre 2010 il

commissario delegato per l'emergenza ha chiesto di poter utilizzare le risorse finanziarie previste nel Par-Fas 2007-2013

perché le casse dell'ufficio commissariale non dispongono di adeguate risorse per eseguire gli interventi necessari. Con

l'ordinanza 3961 del 2 settembre 2011 il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e

delle Finanze e su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile, aveva stanziato 160 milioni di euro per

fronteggiare l'emergenza, da trasferire alle contabilità speciali del commissario delegato. Ma, come evidenziato dal

presidente della Regione Lombardo e dal capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli in uno scambio di note

con il ministro dell'Economia, la prevista procedura di trasferimento delle risorse per il tramite del bilancio della Regione

siciliana non permetterebbe di utilizzare nell'immediato i fondi stanziati. Questo perché &#x2013; ricorda Lo Monte

&#x2013; gli obiettivi fissati dal patto di stabilità per l'anno 2011 per la Regione siciliana non consentono alla Protezione

civile, che funge da struttura di supporto al commissario, di utilizzare le somme stanziate nell'ordinanza». Il deputato

dell'Mpa ribadisce che senza i 160 milioni promessi si fermerebbero molti cantieri della messa in sicurezza, non

partirebbe la ricostruzione dei villaggi alluvionati e non si potrebbero più assicurare le erogazioni dei sussidi alle famiglie

delle vittime. 

Infine, una considerazione: le immagini provenienti dalla provincia di La Spezia e da luoghi meravigliosi come le Cinque
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Terre confermano la drammaticità della situazione in cui versa più dell'80 per cento del territorio italiano. Nei resoconti

dei media, però, non si parla di "tragedia dell'abusivismo", come invece venne fatto nell'immediato del disastro di

Giampilieri e di Scaletta. Come sempre, quello che accade nel profondo Sud ha una valenza diversa rispetto alle stesse

vicende che interessano le regioni del Centro o del Nord Italia. Sono forme di "razzismo" a cui continuiamo a non

rassegnarci. 
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Insieme per fare protezione civile e solidarietà 

ISOLA CAPO RIZZUTOÈ stato siglato protocollo d'intesa tra la locale sezione della Misericordia e l'associazione dei

Bersaglieri di Isola Capo Rizzuto. 

L'accordo tra i due sodalizi è stato siglato durante un incontro svoltosi nel Palazzo vescovile in piazza Duomo. Qui il

governatore Leonardo Sacco in rappresentanza della Misericordia di Isola Capo Rizzuto e Michele Proietto responsabile

della sezione locale dei Bersaglieri, hanno siglato un protocollo d'intesa.  

L'accordo tra le due associazioni mira a promuovere una partecipazione sinergica ad iniziative di protezione civile a

livello locale e nazionale; ma anche a diffondere la cultura della solidarietà, dell'accoglienza, dell'assistenza e del

volontariato. La Misericordia e l'associazione nazionale Bersaglieri si impegnano inoltre a programmare e sviluppare

azioni congiunte per meglio perseguire i propri comuni obiettivi statutari. 

Alla riunione tenutasi nei locali del Palazzo vescovile ha partecipato anche il presidente regionale della Associazione

nazionale Bersaglieri, il generale Mario Calabrese ed il parroco di Isola Capo Rizzuto don Edoardo Scordio. Ambedue

hanno e commentato con toni soddisfatti l'intesa raggiunta. 

Con la sottoscrizione dell'accordo ancora le due parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione le proprie

strutture e i propri servizi nella prospettiva di garantire la più efficace collaborazione per il perseguimento delle proprie

finalità statutarie. A questo proposito come primo passo dell'intesa appena siglata la Misericordia di Isola Capo Rizzuto,

avutoa l'autorizzazione della Parrocchia dell'Assunta o Ad Nives di Isola Capo Rizzuto, ha concesso uno spazio

all'associazione Bersaglieri. Questa infatti verrà ospitata presso la sede del Palazzo Vescovile in Isola Capo Rizzuto alla

Via Giacinto Scalzi. Dopo la conclusione dell'incontro nel Palazzo vescovile la cerimonia è proseguita con un'esibizione

dell'allegra e caratteristica fanfara dei bersaglieri che ha percorso le vie principali della cittadina.(l. ab.) 
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I soccorritori: una scena allucinante E divampano le prime polemiche 

Domenico Mugnaini 

AULLA (MASSA CARRARA) 

Quando in piena notte, poco prima delle 3, è arrivata la prima colonna della Protezione Civile toscana, Aulla era nel caos

ormai da quasi sei ore e i vigili del fuoco avevano già recuperato il corpo della prima vittima, Erica Pavoletti, 78 anni,

mentre i sommozzatori cercavano ancora Claudio Pozzi, 62 anni, trovato poi senza vita all'alba nell'acqua e nel fango che

avevano invaso la cantina della sua abitazione. 

Il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, aveva assistito in diretta all'onda di piena del Magra, ad un vero e proprio

«tsunami» dalle finestre del Comune, dove era in riunione. Anche lui ha provato a salvare la sua auto, senza riuscirci, poi

si è messo a coordinare i primissimi soccorsi riuscendo a far staccare subito il gas: molte tubature erano saltate e i rischi in

città erano altissimi. 

Tutto intorno solo acqua e fango arrivati dal Magra, che avevano invaso gran parte del centro storico e tutti i quartieri più

bassi. Difficile capire la portata del disastro mentre la pioggia continuava a cadere con insistenza. Ma difficile soprattutto

coordinarsi con la sala della Protezione Civile di Massa Carrara e della Regione: tutte le linee telefoniche erano saltate e

pochi i cellulari funzionanti: «Siamo stati colti di sorpresa &#x2013; dice oggi Simoncini &#x2013; in effetti 226

millimetri di pioggia caduti in sole sei ore hanno fatto alzare oltre ogni previsione il fiume le cui acque hanno travolto

ponti (due quelli distrutti completamente), strade e case. Distrutta soprattutto la zona commerciale di Aulla compresi i

quattro centri commerciali presenti nella cittadina. Il centro operativo, allestito in Municipio, ha cercato di rispondere alle

richieste dei cittadini ai quali sono stati distribuiti viveri, acqua e coperte. Ieri sera, però, mancavano ancora le

comunicazioni, energia elettrica, il gas e l'acqua potabile. Impossibile per tutta la giornata è stato possibile raggiungere

alcune frazioni isolate dello stesso comune di Aulla ma anche di Zeri e Mulazzo. Innegabile un po' di caos anche

nell'organizzazione, e non mancano le prime polemiche di chi magari si è salvato per miracolo ma ha perso tutto. Come è

successo ad Antonella e Antonio. Lui è riuscito a salvare prima di tutto la figlia Samantha di cinque anni passandola al

vicino di casa e poi se stesso. «Abbiamo sperato che qualcuno venisse ad aiutarci &#x2013; dice Antonella &#x2013; ma

ieri sera non abbiamo visto nessuno». I più si sono arrangiati da soli fin dalle prime luci dell'alba con scope e pale. A sera

la macchina dei soccorsi era finalmente in piena funzione.  
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Radioamatori in missione 

MILAZZOLa sezione Ari (Associazione radioamatori italiani) di Milazzo, in una sorta di gemellaggio con la sezione Ari

di Magenta (Mi) ha effettuato trasmissioni dall'Isola di Sainte Marguerite, Provence-Cote d'Azur (Alpes Maritimes). Il

team era composto dal presidente della sezione Associazione radioamatori italiani di Magenta, Paolo Buratti, da Vittorio

Caria, Roberto Duca , Giorgio Battistella, Mauro Anelli e Marco Caforio (tutti radioamatori della sezione Ari di Magenta)

e da Antonello Scauso, Presidente della locale sezione Milazzese.  

L'isola si trova poco al largo di Cannes, in costa azzurra ed è famosa soprattutto per la sua fortezza prigione (il Fort

Royal), in cui il cosiddetto "uomo dalla maschera di ferro" fu tenuto prigioniero nel diciassettesimo secolo, ed è molto

ricercata perché accreditata soltanto al 39 % della comunità radioamatoriale. Un'esperienza, insomma, straordinaria per i

radioamatori milazzesi, il cui ruolo, specie in ambito di protezione civile, è preziosissimo.(g.p.) 

Data:

27-10-2011 Gazzetta del Sud
Radioamatori in missione

Argomento: Pag.SUD 14



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Vibo Valentia -  

Gazzetta del Sud
"Il Wwf Calabria prende in esame le grandi emergenze ambientali" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Vibo Valentia (27/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Il Wwf Calabria prende in esame le grandi emergenze ambientali 

PizzoSi è tenuta nei locali della Tonnara di Pizzo l'assemblea regionale del Wwf Calabria, presieduta dalla geologa

Beatrice Barillaro, e il cui segretario è Pino Paolillo. Al centro dell'incontro alcuni dei temi più attuali e scottanti sul

fronte della difesa dell'ambiente. In particolare, nel corso dell'assemblea, i relatori si sono soffermati sulle discariche di

rifiuti tossici nel reggino, sugli incendi boschivi in Sila, sui ricorsi per bloccare la centrale a biomasse del Mercure, in

pieno Parco del Pollino. E ancora, sul progetto di salvaguardia delle tartarughe marine, sul Ponte sullo stretto, sul

termovalorizzatore di Gioia Tauro e sulla istituzione di gruppi di studio e di intervento sulle navi dei veleni e

l'inquinamento del Fiume Oliva.  

Questi e tanti altri i campi di intervento e le iniziative del Wwf in Calabria; un impegno a 360 gradi contro le ripetute

aggressioni cui è sottoposto il territorio regionale. Il biologo marino, Silvio Greco, già assessore regionale all'ambiente e

componente del Comitato scientifico del Wwf Italia, ha illustrato le cause che sono «alla base dell'inquinamento marino

che ad ogni estate suscita accese polemiche, salvo poi &#x2013; ha ricordato Greco &#x2013; cadere nel dimenticatoio,

specialmente da parte della classe politica. La Calabria è un autentico lavatoio, per cui bisogna smetterla di intervenire

solo con provvedimenti tampone a valle, cioè sulla costa, puntando su un sistema di depurazione che, oltre a rendere

realmente efficienti gli impianti esistenti, interessi seriamente anche tutti i paesi dell'interno».  

Inoltre, si è soffermato sul contrasto agli scarichi illegali che riversano in mare i fanghi di depurazione, fattori che

contribuiscono ad innescare poi quelle dinamiche che stanno trasformando il Tirreno calabrese in un mare "eutrofico",

con conseguenti fioriture algali e mucillagini che stanno diventando ormai sempre più frequenti e che tante proteste hanno

suscitato anche tra gli operatori turistici. (r.m.) 
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Pompei, i fondi Ue (105 milioni) ci sono Ma il commissario europeo Hahn avverte: controlleremo la realizzazione del

piano 

Silvia Lambertucci 

Manca ancora la formalizzazione, ma i 105 milioni dell'Ue per Pompei ci sono. «È fatta», sorride il ministro Giancarlo

Galan alla conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi con il commissario europeo Johannes Hahn. Gli interventi

punteranno a risolvere l'emergenza e andranno avanti per almeno quattro anni, con il controllo costante anche della Ue,

sottolinea il commissario. Che accenna anche alla possibilità di altri futuri finanziamenti. 

Pompei dunque può tirare un sospiro di sollievo. Anche se, causa maltempo, la visita in loco del commissario europeo è

stata rinviata al 7 novembre. 

Soldi per Pompei, dunque, ma non solo: per i beni culturali del Sud, annuncia accanto a Galan il ministro degli Affari

regionali Raffaele Fitto, sono in arrivo altri progetti, per un totale che arriva a 1 miliardo di euro. «L'Italia non perderà un

soldo degli 8 miliardi di fondi Ue per il Sud», assicura soddisfatto Fitto, Hahn tornerà il 7 novembre anche per questo. 

Nella sala stampa arriva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, di ritorno dalla Giornata Mondiale

del Risparmio, dove ha ascoltato la relazione del governatore uscente della Banca d'Italia Mario Draghi. E all'indomani

del crollo che ha riacceso i riflettori e le polemiche sul sito archeologico campano, con il governo appeso al filo del

giudizio di Bruxelles, il richiamo è subito alla lettera del premier all'Europa. La nuova programmazione dei fondi Ue, fa

notare Fitto, è «uno dei punti inseriti in quel testo». 

Anche Letta accenna alla situazione complessiva: «Ci sono circostanze che assumono un valore simbolico e ci sono

simboli anche di buon auspicio», dice il sottosegretario riferendosi alle buone notizie per Pompei. 

Il piano &#x2013; raccontato dai ministri insieme con il governatore della Campania Stefano Caldoro e il sottosegretario

ai Beni culturali Riccardo Villari &#x2013; è quello che in giugno ha avuto l'ok del Consiglio superiore dei beni culturali.

Articolato in 5 capitoli, spiegano, assicura una forte attenzione alla manutenzione e alla protezione dal rischio

idrogeologico. Tutti i 105 milioni della Ue andranno a Pompei, viene ribadito, e saranno gestiti dalla Soprintendenza, che

si avvarrà per fare le gare e velocizzare i procedimenti dell'aiuto di Invitalia, la spa del mistero dell'economia. Galan

rassicura anche sulle assunzioni («tutte le 170 previste per il ministero si faranno entro l'anno») che per il sito saranno 20

(«Pompei ha un totale di 310 dipendenti &#x2013; dice Galan &#x2013; a me sembrano abbastanza»). Villari ribadisce

che il problema non sono solo le risorse («Pompei ha in cassa 40 milioni»).  

Basta commissari però: dopo i problemi in cui incappò con il commissariamento il suo predecessore Bondi, il ministro in

carica spiega di non voler «ricorrere a misure straordinarie». Né di voler tornare a dividere la soprintendenza di Pompei

da quella di Napoli: «Non ho motivi sufficienti per rovesciare una scelta che fu di Rutelli», dice. Quindi si parte. Il
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commissario Ue è convinto: «Se non fossimo stati certi che il progetto sarebbe stato implementato correttamente non lo

avremmo approvato», fa notare.  

L'auspicio è che i lavori si possano avviare entro l'inizio del 2012. I ministri sono soddisfatti: «Ora si tratta di spendere al

meglio i soldi per fare una buona figura con l'Europa», commenta Galan. «Il controllo sarà permanente &#x2013; avverte

Hahn &#x2013; : fra qualche mese torneremo per vedere che tutto sia stato realizzato come avevamo in mente».  
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Scarsa prevenzione e scarse risorse 

Matteo Guidelli 

ROMA 

Niente soldi. Poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche tra i cittadini. L'ennesima

alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso: «In Italia &#x2013; dice

sconsolato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli &#x2013; c'è un problema di mancata prevenzione generale,

in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi». 

Gabrielli ha convocato martedì sera il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento

solo nel pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle

piogge. I 500 millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana &#x2013; zone classificate ad

alto rischio idrogeologico &#x2013; sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il

danno si sarebbe potuto ridurre. Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è

l'abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da

sorridere amaramente &#x2013; dice in una pausa dei lavori del comitato &#x2013; quando ci si lamenta delle

inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il

conto e al di là dei costi economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare». 

Non vuole fare polemica, almeno non ora, il capo della Protezione Civile, che per tutto il giorno è rimasto in stretto

contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei militari e dei volontari.  

Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e Sicilia, dove sono previste forti piogge in un territorio

che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della Liguria. 
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Il Comune avvia uno studio per la microzzonizzazione sismica 

Raffaele Lopreiato 

Sant'Onofrio 

Con lo scopo di implementare sempre più le conoscenze sui possibili rischi per persone e cose derivanti da eventi sismici

che, stanti le caratteristiche geomorfologiche della nostra regione, sono purtroppo da tenere sempre in grande

considerazione, l'amministrazione guidata dal sindaco Tito Rodà ha provveduto, tramite il competente ufficio tecnico

comunale, all'affidamento di un «incarico professionale per la redazione di uno studio della microzzonizzazione sismica

del territorio». 

Lo studio è stato reso possibile dalla richiesta a suo tempo inoltrata dalla Commissione straordinaria alla guida del

comune all'assessorato regionale ai Lavori pubblici per poter accedere alle specifiche risorse messe a disposizione dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giudicata ammissibile dalla Regione, l'istanza veniva "premiata" con l'assegnazione

al comune di un contributo di ottomila euro a parziale sostegno della spesa complessiva prevista di 16mila euro. 

Nello specifico, lo studio di microzonizzazione sismica, per la cui redazione è stato conferito dal responsabile dell'ufficio

tecnico comunale formale incarico ai tecnici ing. Filippo Febbraro e geologo Domenico Cugliari, consentirà una più

«approfondita e dettagliata conoscenza del territorio in materia di risposta sismica per consentire la progettazione di

nuove costruzioni nelle diverse zone di espansione residenziale del paese in maniera adeguata alle caratteristiche del

terreno sul quale dovranno sorgere, con conseguente riduzione del rischio sismico». 
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Torna Indietro 

    

Alluvione in Liguria, sei morti e otto dispersi La procure di Massa e La Spezia avviano indagini conoscitive per valutare

eventuali responsabilità colpose 

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA) Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non

cambia. Ma mentre i soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle otto persone che ancora mancano all' appello, e

le procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e

Toscana hanno di fronte un'emergenza senza precedenti.  

Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la

ferrovia interrotta. E ieri in serata agli sfollati si aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo, in

provincia di Massa Carrara. 

Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2/o reggimento pontieri di Piacenza lavorano

senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito, moderni

angeli del fango. È quello delle forze dell' ordine e della protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco Gabrielli, che

si è recato a Vernazza. 

«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente

tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricità e

gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono

ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare, bisogna andare via», prova a

convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che

non hanno più nulla. 

Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della

prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo, anche a

mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43%

delle strade della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di

euro. L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a domani mattina, e solo in serata è stato possibile, grazie

a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario &#x2013; quello lato mare &#x2013; tra

Monterosso e Corniglia. Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella

delle frane. Il centro storico di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state

fatte alloggiare al palazzetto dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che

potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici. Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per

omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro vuole sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere
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ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume. 

Scheda 

xxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Torna Indietro 

    

Dissesto idrogeologico, il problema torna "a galla" Numerosi interventi effettuati dall'Anpana-Gepa 

Giuseppe Toscano 

MELITO 

Il peggio è passato ma ancora una volta la paura ha attraversato da un capo all'altro il Basso Ionio, regalando brividi in

serie. Qualora ve ne fosse stata necessità, dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore è arrivata la

conferma di una condizione galoppante di dissesto idrogeologico del territorio.  

Frane, smottamenti e allagamenti sono stati registrati in diversi centri, con picchi di elevata criticità registrati nel cuore

della Bovesia. Per i volontari della protezione civile, per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco le richieste di

intervento si sono susseguite a ritmo continuo.  

A Bova Marina, causa le segnalazioni di emergenza meteo giunte presso la sede Com 18, dove è attivo personale

dell'Anpana- Gepa, il sindaco Giovanni Squillaci ha chiesto il monitoraggio delle aree a maggiore rischio per poter

intervenire in maniera tempestiva in caso di situazioni di pericolo o di rischio per la collettività e le civili abitazioni.  

Sotto osservazione è stato messo l'assetto territoriale maggiormente esposto al dissesto idrogeologico. Con la pioggia che,

soprattutto nel pomeriggio e nella serata di mercoledì, è venuta giù senza sosta, le squadre d'intervento hanno dovuto

effettuare ripetuti interventi, a causa di smottamenti lungo le strade interne, e in particolar modo in soccorso delle

autovetture rimaste in panne o sommerse dall'acqua che non riusciva a defluire.  

In particolare l'Anpana-Gepa ha dispiegato uomini e mezzi sulla strada che conduce da Bova Marina a Bova, lungo la

quale si sono verificati smottamenti e cedimenti strutturali dei muretti perimetrali. 

Anche dal Comune di Condofuri sono giunte segnalazioni di frane e cedimenti sulla strada provinciale che porta a

Condofuri Superiore e su quelle di collegamento con le frazioni, interessate da cedimenti delle reti di protezione che ha

causato il riversamento di cumuli di detriti e rocce sulla sede stradale. 

I disagi sono stati molteplici tanto che alcuni nuclei abitati interni sono rimasti isolati. 

Altre segnalazioni di interruzioni hanno riguardato la strada che conduce a Gallicianò. 

«Gli operatori dell'Anpana-Gepa &#x2013; dice il responsabile dell'associazione, Domenico Franco &#x2013; stanno

monitorando le aree ritenute più a rischio idrogeologico, anche in base alle mappe geologiche e all'andamento del

territorio, impegnandosi in particolare sui siti a rischi, segnalati dai sindaci alla sala operativa regionale. L'allerta

purtroppo non è ancora finita ma è destinata a continuare anche per le prossime ore è per questo che invitiamo chiunque

noti delle crepe o frane, anche se di piccola entità, ad avvisare immediatamente le autorità del proprio paese o, in

alternativa, la sala radio del Coordinamento provinciale dell'associazione dell'Anpana-Gepa». 
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Torna Indietro 

    

Viabilità, la situazione si sta normalizzando 

AUGUSTA Il maltempo di questi giorni ha reso impraticabili diverse strade, che sono state chiuse al traffico e solo ieri

pomeriggio riaperte. All'opera gli uomini della squadra lavori, della Protezione Civile e la Polizia Municipale.  

Particolare attenzione è stata dedicata al torrente Porcaria che si è pericolosamente ingrossato ed è stato tenuto

costantemente sotto controllo. Fortunatamente non ha straripato. Gravi disagi sulla strada provinciale 61, nel tratto

compreso tra il bivio di corso Sicilia e il sottopasso ferroviario nei pressi dell'ospedale. «Nonostante la manutenzione

dell'arteria rientri tra le competenze della Provincia Regionale &#x2013; ha evidenziato l'assessore Calogero Geraci

&#x2013; abbiamo fatto intervenire delle ditte esterne per la rimozione dei detriti accumulatisi ai bordi della strada. La

strada provinciale 61 è rimasta per diverse ore transennata ed interdetta precauzionalmente alla circolazione veicolare.

Anche via delle Saline è stata interdetta alla circolazione. Sono stati ripuliti i canaloni che costeggiano la strada del

cimitero, all'ingresso della città per far meglio defluire le acque». A Sai8 è stata chiesta la pulizia delle caditoie intasate

che hanno causato allagamenti in città. (s.s.) 

Data:

28-10-2011 Gazzetta del Sud
Viabilità, la situazione si sta normalizzando

Argomento: Pag.SUD 23



 

 - Il Grecale

Grecale, Il
"Prevenzione strutturale per la scuola De Santis" 
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Prevenzione strutturale per la scuola De Santis 

Ordinanza di chiusura per supplemento di controlli 

 

 giovedì 27 ottobre 2011 12:34:46 

di COMUNICATO STAMPA 

 

    

      

  - E' stata avviata l'attività di comunicazione interna ai Sevizi dell'Amministrazione sulle prime verifiche nell'ambito del

programma di monitoraggio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale, condotta da Comune di Foggia e Autorità di

Bacino della Puglia.

L'Amministrazione comunale aveva individuato alcuni edifici pubblici strategici e beni monumentali sui quali sono in

fase di ultimazione le verifiche della vulnerabilità sismica di secondo livello, nel rispetto delle Norme Tecniche per le

Costruzioni raccolte nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

Fra tali edifici, sono state esaminate ieri mattina le risultanze riguardanti, in particolare, la scuola media "Francesco De

Sanctis", nel corso di una riunione indetta dal sindaco, Gianni Mongelli, a cui hanno partecipato gli assessori

all'Urbanistica Luigi Fiore, ai Lavori pubblici Vinicio Di Gioia e alla Pubblica istruzione Matteo Morlino, i dirigenti

all'Urbanistica Paolo Affatato e ai Lavori pubblici, edilizia scolastica e protezione civile Fernando Biagini e alla Pubblica

Istruzione Gloria Fazia.

Alla riunione tecnica ha partecipato anche Alfredo Ferrandino, l'esperto che coordina le attività connesse al Programma

Comune-AdB. Stamattina, al fine di consentire il completamento delle analisi statiche, il sindaco Mongelli ha emesso

un'ordinanza con la quale si dispone che tutte le attività della scuola "De Sancits", comprese quelle didattiche delle 20

classi, dovranno essere interrotte e che proseguiranno presso la scuola

"Parisi", dalle ore 15:00 alle 19:00,. 

«Si conferma l'importanza di questi programmi di prevenzione - ha detto il sindaco - e la sequenza di decisioni che

conseguono rispetto ai segnali critici che possono emergere. Intendiamo agire con la massima prudenza, approfondendo

con il massimo rigore le verifiche». (RED/Fg04)

 üØÅ��
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"Rischio idrogeologico, sinergia tra Confindustria e Genio Civile" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Avellino - Si è svolta ieri la programmata visita presso l'Area Industriale di Lacedonia del Prof. Ing. Giuseppe De Martino

– Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Campania. Il sopralluogo tecnico si

è reso necessario dopo le numerose sollecitazioni di Confindustria Avellino nei confronti del Commissario in

considerazione della situazione di rischio idrogeologico in cui versa l'Area Industriale di Lacedonia (Calaggio)

posizionata in prossimità dell'arteria autostradale Napoli – Bari a circa 80 Km dal Capoluogo Irpino. Nei mesi scorsi le

segnalazioni degli imprenditori dell'area hanno evidenziato la situazione di abbandono del Torrente Scafa, percorso

fluviale che attraversa l'intera area industriale, completamente ostruito per tutta la sua sezione da detriti trasportati dal

flusso delle acque. Confindustria Avellino ha pertanto avviato un confronto direttamente con il Genio Civile di Avellino e

il competente Commissario Straordinario che, nel giro di qualche mese, hanno avviato l'iter per la progettazione definitiva

degli interventi per la manutenzione straordinaria del torrente. Nel corso del sopralluogo il Commissario De Martino si è

confrontato sia con gli imprenditori sia con il Direttore del Genio Civile definendo i tempi e le modalità per le operazioni

di pulitura del torrente. Gli imprenditori hanno poi segnalato al Commissario, ai rappresentanti del Comune di Lacedonia

e ai tecnici dell'ASI presenti all'incontro, un ulteriore e grave problema relativo alla frana sul costone Sud dell'area che,

con lenti e incessanti movimenti minaccia gli opifici. E' stato richiesto alle Istituzioni un intervento di somma urgenza,

anche con l'intervento della Provincia, per evitare che il movimento franoso, di dimensioni consistenti, possa creare

ingenti danni a imprese e persone che quotidianamente si recano nell'area industriale. 

(giovedì 27 ottobre 2011 alle 13.42)

Data:

27-10-2011 Irpinia news
Rischio idrogeologico, sinergia tra Confindustria e Genio Civile

Argomento: Pag.SUD 25



 

Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

27/10/2011

Chiudi 

Viviana Navarra Rischio idrogeologico, i dati parlano chiaro: sono 504 i comuni campani con zone ad alto tasso di

criticità. Per questa ragione Legambiente, insieme alla Protezione Civile, promuove l'iniziativa "Operazione fiumi 2011".

Presentata ieri mattina a Palazzo Sant'Agostino, la campagna nazionale, realizzata quest'anno nell'ambito del progetto

"Ecosistema rischio" e giunta alla sua nona edizione, coinvolge migliaia di cittadini da Nord a Sud in progetti di

informazione e di volontariato. L'obiettivo è mantenere alto il livello di attenzione su frane ed alluvioni e far comprendere

l'importanza dei piani di emergenza. «Per troppo tempo abbiamo tolto natura al mondo - considera l'assessore Antonio

Fasolino - e ora la natura si sta riprendendo il suo spazio. Contrastare il rischio idrogeologico presuppone che i cittadini

diventino operatori primi di protezione civile, sentinelle ambientali, e mettano in atto comportamenti salvavita». I Comuni

più encomiabili fra tutti quelli che hanno partecipato all'indagine di Legambiente sono Pollica e Sapri, che ottengono un 8

in pagella. In entrambi i casi non sono presenti strutture nelle aree a rischio, sono state realizzate attività di manutenzione

e interventi di messa in sicurezza, esiste un piano d'emergenza di protezione civile aggiornato e sono state realizzate

attività di informazione ed esercitazioni rivolte ai cittadini. «In Campania, l'arrivo dell'autunno evidenzia

drammaticamente la rilevanza dei pericoli legati al rischio idrogeologico - commenta Giorgio Zampetti, portavoce di

Operazione Fiumi - Sono 504 i comuni campani a rischio. Tra questi, solo il 58% dispone di un piano di emergenza da

mettere in atto in caso di frana o alluvione. Dati che mettono in luce la fragilità di un territorio dove bastano ormai

semplici temporali, anche non particolarmente intensi, per provocare allagamenti, disagi e seri pericoli per la

popolazione». «Questa fragilità è attribuibile anche ad un uso del territorio che non considera le limitazioni determinate

dall'assetto idrogeologico - aggiunge Giancarlo Chiavazzo, di Legambiente - La nostra regione soffre in modo particolare

di evidenti carenze e ritardi nella pianificazione territoriale e urbanistica, con costruzioni che sorgono in aree troppo

instabili». I Comuni campani più "insufficienti" dal punto di vista dei piani di emergenza legati al rischio idrogeologico

sono Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici. In ogni caso, nessuna città campana raggiunge quest'anno il voto necessario

per essere premiato con la bandiera "Fiume sicuro" da Legambiente. «È ora - chiude Chiavazzo - che venga messa in atto

una seria politica di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Nicola Sposato Scafati. Allagamenti e danni in città per la violenta perturbazione che si è abbattuta su tutto l'agro

nocerino sarnese. L'acqua ha invaso sia il centro allagando piazza Vittorio Veneto e via Cesare Battisti sia la periferia a

via Passanti e nella frazione di San Pietro. A via Terze i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna in difficoltà. Per

gli allagamenti sulla strada provinciale via Nuova San Marzano i cittadini esasperati attorno alle 16 hanno bloccato la

strada. In poco tempo si è così formata una lunghissima coda di auto e tir diretti alle numerose industrie della zona. Dalle

parole della gente racconti tra rabbia e paura. Il signor Gennaro Viscardi denuncia: «Siamo esasperati da 17 anni di

allagamenti. Le industrie sono in difficoltà. I piccoli commercianti allo stremo. I residenti impauriti». Una donna

racconta: «L'acqua ha invaso la strada e le case. Quando piove i bambini non riescono ad andare a scuola. Abbiamo paura

per la stabilità delle abitazioni». Poco distante una donna guarda con ansia il cielo plumbeo. E racconta: «Ho paura. Mia

madre è ammalata gravemente e non so cosa fare in caso di emergenza». Super lavoro per i vigili urbani che hanno

provveduto a deviare il traffico in tilt tra Scafati e San Marzano. Al blocco durante il pomeriggio volano anche parole

grosse tra i residenti ed i camionisti che poi si uniscono alla protesta. Un autotrasportatore proveniente da Pesaro ricorda:

«Sono anni che vengo qui e quando piove è emergenza». Dito puntato anche contro la chiusura del vicino canale Conte

Sarno. Molti residenti spiegano infatti che la strada si allaga anche d'estate quando non piove. Attorno alle 17.30 la

tensione si allenta. Smette di piovere e i cittadini decidono di rimuovere il blocco. Lentamente riprende la circolazione.

Sul posto giunge a sera anche il sindaco Pasquale Aliberti accompagnato dall'ingegnere capo Nicola Fienga. Il dirigente

comunale: «La soluzione totale del problema è rappresentata dal nuovo sistema fognario il cui compito spettava prima al

commissario straordinario del fiume Sarno, generale Roberto Iucci, e poi al Provveditorato Opere Pubbliche. L'opera di

circa 20 milioni di euro è stata anche appaltata ma è bloccata per mancanza di copertura finanziaria. Appaiono anche

impraticabili soluzioni sul canale Conte Sarno. Si potrebbe invece convogliare ancora di più l'acqua nei canali e dirigerla

verso il controfosso destro del Sarno». Il sindaco Aliberti: «Problema vasto e complesso con vari livelli di responsabilità.

Siamo comunque pronti ad ogni soluzione possibile». Non solo Scafati ma tutto l'Agro è in emergenza. Preoccupa il

livello del fiume Sarno, che si è ingrossato. Allagamenti si sono avuti in numerosi centri. È scattato lo stato di allerta, la

Protezione civile è mobilitata. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Zambardino San Giorgio a Cremano. Presentato il nuovo piano comunale, la protezione civile si aggiorna. Il

documento contenente le nuove strategie è stato esibito ieri nel palazzo del Comune, ed è composto da sei punti

principali: eruzione vulcanica, incendi, alluvioni, problemi idrogeologici ma anche scoppi di serbatoi di benzina o di

fabbriche in cui si lavora con materiale incendiabile. In pratica si è cercato di dare delle linee guida sempre più precise per

essere già preparati a intervenire in caso di calamità naturale o di emergenza dovuta all'azione dell'uomo. Il piano tra

l'altro, sarà in continua evoluzione, i tecnici saranno chiamati periodicamente per modificare in corsa o via via aggiungere

e aggiornare il documento. «È importante che tutti gli uffici comunali abbiano delle procedure da seguire in caso di

emergenza - ha spiegato il sindaco Mimmo Giorgiano - e che la popolazione sia informata su come debba comportarsi. I

nostri tecnici hanno dimostrato la loro bravura durante l'alluvione degli scorsi giorni, limitando al massimo i danni in città

ma è arrivato il momento di fare di più. Il nuovo piano comunale sarà un utilissimo strumento per garantire la sicurezza

della città». Per l'assessore alla protezione civile Franco Barone è necessario rimarcare «il fondamentale ruolo dei

dipendenti del settore infrastrutture e protezione civile in caso di necessità ma anche quello dei centocinquanta volontari

delle associazioni di protezione civile che sono pronti a scendere in strada, con ogni condizione meteo, per assicurare che

la popolazione soffra il meno possibile. «Nei prossimi giorni il piano sarà discusso dal consiglio comunale, il cui

presidente Ciro Sarno ha rimarcato che «la leale collaborazione dell'assise sarà massima» in quanto «il Piano è uno

strumento indispensabile per evitare danni ingenti a cose o persone in caso di eventi imprevedibili». Inevitabile il

riferimento al nubifragio della settimana scorsa che ha causato ingenti danni alla città, e in particolare ha totalmente

devastato il centro polifunzionale e il teatro Giancarlo Siani. «Ma non possiamo pagare per colpe altrui - ha detto il

vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Zinno - e chiederemo ai Comuni limitrofi un incontro per discutere del

fatto che ogni volta che piove di più nel nostro territorio viene giù un vero e proprio fiume di fango e detriti a causa della

scarsa manutenzione o portata dei sistemi fognari». Senza dubbio è fondamentale che i Comuni vesuviani si accordino

rapidamente per garantire la manutenzione non solo delle fogne inadeguate, ma anche e soprattutto per gli alvei vesuviani,

totalmente da ristrutturare e da anni trascurati, nonostante le gravissime conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

27-10-2011 Il Mattino (Sud)
Mario Zambardino San Giorgio a Cremano. Presentato il nuovo piano comu

nale, la protezione civile ...

Argomento: Pag.SUD 28



 

Mattino, Il (Sud)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

27/10/2011

Chiudi 

Paolo Barbuto L'allerta meteo è al livello massimo anche in Campania: il dramma che ha travolto Liguria e Toscana ha

fatto crescere la preoccupazione nei cittadini e la tensione nelle forze dell'ordine. Così, quando nell'alveo San Rocco

l'acqua ha iniziato a crescere vistosamente, è stato lanciato un allarme alla protezione civile. Decine le chiamate ai vigili

del fuoco da Napoli e provincia: allagamenti nei cantinati e auto in panne all'interno di giganteschi laghi d'acqua, hanno

richiesto la maggior parte degli sforzi. Giornata difficile anche per il traffico che, a causa della pioggia caduta

incessantemente a partire dalla tarda mattinata, è andato in tilt. Caos lungo le principali strade cittadine, da via Marina al

corso Umberto a via Caracciolo. Problemi causati anche da incidenti e tamponamenti che hanno rallentato i movimenti

già difficili delle automobili. E alla giornata di difficoltà s'è aggiunto anche il mare d'auto che in serata s'è riversato verso

Fuorigrotta per la partita del Napoli. Grande preoccupazione soprattutto lungo il vallone di San Rocco dove, fin dal

mattino, c'è stato un presidio della municipalità per tenere sotto controllo le acque. Gli abitanti della zona nei giorni scorsi

avevano già denunciato lo stato d'abbandono dell'alveo che dovrebbe irregimentare le acque piovane. Dopo la conclusione

dei lavori, nella scorsa primavera, non c'è stata manutenzione e all'interno del profondo «corridoio» dove dovrebbe

scorrere l'acqua, si sono depositate tonnellate di terra e tronchi che limitano il corretto deflusso. Nella tarda mattinata sul

luogo è giunto anche il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani, che ha verificato di persona l'andamento della

situazione. Intorno alle 13, mentre la pioggia aumentava, c'è stata una crescita del livello delle acque visibile ad occhio

nudo: man mano che passavano i minuti il livello aumentava. Gli abitanti e i lavoratori della strada che costeggia l'alveo

hanno avuto paura che, come avvenuto già nel recente passato, l'acqua raggiungesse il limite della strada ed esondasse

all'interno di officine e case. In quel momento il presidente Pisani ha lanciato un allarme alla protezione civile chiedendo

un intervento di verifica immediato per capire se era il caso di imporre lo sgombero dell'area. Fortunatamente la

situazione non è andata fuori controllo ma la tensione è stata altissima per l'intera giornata: «Ho già scritto

all'Amministrazione centrale per sapere quando intenderà occuparsi della manutenzione di quest'opera che è nata, con

fondi europei, proprio per eliminare i pericoli di tracimazione delle acque e che, invece, è in abbandono e si è trasformata

essa stessa in un pericolo». Polemici anche i Verdi; il segretario regionale Francesco Emilio Borrelli ha spiegato: «La

protezione civile si è limitata a mandare dei fax, secondo noi inutili, ai Comuni e alle Province con le previsioni

metereologiche che tutti conoscono. Per non parlare del fatto che oggi (ieri per chi legge n.d.r.) ha dato la notizia

dell'inizio della pioggia dopo due ore che era iniziato il diluvio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le precipitazioni abbondanti di ieri hanno creato solo difficoltà nella circolazione, in particolare nel Fortore e nel tratto

Avellino-Benevento dell'A16 con qualche tamponamento per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La protezione civile ha

costantemente monitorato il livello dei fiumi Calore e Sabato ma l'aumento della portata delle acque è nella norma.

Chiamate di routine per i vigili del fuoco del capoluogo che hanno effettuato interventi per allagamenti di cantine nella

zona bassa della città. Per la giornata di oggi, dopo l'allerta meteo lanciato dalla protezione civile regionale, si prevedono

precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche

di vento e si sconsiglia il transito dei telonati e furgonati sull'A16 da Benevento a Grottaminarda. La Polstrada di

Benevento ha predisposto ulteriori servizi di controllo sulle strade dell'intera provincia. A Sant' Agata dei Goti e a Arpaise

i nuclei di protezione civile comunali sono allertati dopo i movimenti franosi che hanno interessato in passato i centri

abitati. La situazione, costantemente monitorata, non desta particolari preoccupazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Campania, l'arrivo dell'autunno evidenzia drammaticamente la rilevanza dei pericoli legati al rischio idrogeologico:

sono 504, infatti, i comuni campani in cui sono presenti zone ad elevata criticità, un'area pari a oltre 2.597 chilometri

quadrati, in sostanza il 19% della superficie dell'intera regione. Ad evidenziarlo è l'indagine «Ecosistema Rischio»,

effettuata da Legambiente, dalla quale emerge che l'87% dei comuni intervistati ha nel proprio territorio abitazioni in aree

golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio idrogeologico e il 36% presenta interi quartieri in tali aree. Il dossier è

stato presentato ieri a Salerno. Nel 49% dei comuni campione oggetto di indagine sono presenti in aree a rischio strutture

e fabbricati industriali, che comportano in caso di alluvione, oltre al rischio per le vite dei dipendenti, anche il pericolo di

sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Inoltre, nel 24% delle amministrazioni intervistate sono

presenti, in zone esposte a pericolo di frana o alluvione, strutture sensibili e nel 28% dei comuni sono state costruite in

zone a rischio strutture ricettive turistiche o strutture commerciali. Solo tre comuni hanno intrapreso opere di

delocalizzazione di abitazioni dalle aree più a rischio e in nessun caso le amministrazioni hanno provveduto ad avviare

interventi di delocalizzazione di fabbricati industriali. Oltre la metà dei comuni - riporta il dossier di Legambiente - in cui

siano presenti zone esposte a rischio ancora non realizza una manutenzione ordinaria delle sponde, delle opere di difesa

idraulica e più in generale del territorio. Solo il 58% dei comuni, si è dotato di un piano di emergenza. 
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Francesco Fusco Gragnano. È stata presentata ieri pomeriggio la nuova giunta comunale guidata dal sindaco del Pdl

Annarita Patriarca. L'esecutivo, composto da sette assessori, si è formalmente insediato con la firma del decreto di nomina

e con la presentazione ufficiale avvenuta nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Comune. Due sono le novità

principali di questo «rimpasto d'autunno»: entrano in giunta infatti Saverio Cilienti (ex consigliere comunale del Pd di

Napoli nell'amministrazione Iervolino, oggi nominato da Noi Sud) e Giuseppe Abagnale (membro di Gragnano Libera

ma, soprattutto, leader dei dissidenti che la scorsa estate indussero la Patriarca a rassegnare le dimissioni, poi ritirate).

Cilienti si occuperà di Attività produttive e Rifiuti mentre ad Abagnale, oltre al ruolo di vicesindaco, vanno anche i Lavori

Pubblici, la Legalità e il Personale. Questi invece sono gli altri componenti dell'esecutivo: Francesco Paolo Longobardi

(Pdl, urbanistica, condono edilizio e beni culturali); Francescopaolo De Rosa (bilancio, sviluppo e occupazione), Maria

Luisa Staiano (dissesto idrogeologico, turismo, sport e pari opportunità), Alfonso Cassese (Nuovo Psi, Istruzione, Cultura

e Spettacolo) e Raffaele Vitiello (viabilità, trasporti, agricoltura, Polizia municipale e Protezione civile). «Abbiamo

formato una squadra di governo – afferma il sindaco Patriarca – composta da persone che coniugano una comprovata

esperienza amministrativa con specifiche competenze nei settori attribuiti. Sono certa di poter contare sull'impegno

incondizionato dei nuovi assessori – continua - per proseguire nel lavoro che ancora ci attende». Il sindaco individua

anche i punti che caratterizzeranno l'attività amministrativa della nuova giunta. «Stiamo vivendo un momento di difficoltà

– afferma - legato in particolar modo alla limitazione delle risorse economiche a disposizione degli enti locali. Ma proprio

per questo occorre dimostrare di saper dare risposte alle esigenze della gente, che chiede soprattutto vivibilità e servizi

puntuali ed efficienti». Si chiude così un lungo periodo di crisi per l'amministrazione Patriarca. Una crisi che, la scorsa

estate, portò lo stesso sindaco a dimettersi in vonsiglio comunale. L'arrivo della commissione d'accesso poi spinse la

Patriarca a ritirare le dimissioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pioggia intensa ha tenuto in allerta il comando provinciale dei vigili del fuoco. L'Amalfitana, nel tratto di Piano di

Sorrento per alcuni massi caduti sulla strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di

Positano per le verifiche sul costone, i carabinieri ed il personale dell'Anas per la gestione della viabilità. I percorsi

alternativi sono stati indicati sulla strade provinciali limitrofe. Nel resto della provincia di Salerno non sono stati segnalati

disagi gravi, ma piccoli allagamenti si sono verificati in località dell'agro sarnese-nocerino e nella valle dell'Irno, dove

precauzionalmente sono stati chiusi alla circolazione alcuni sottopassi. I vigili del fuoco di Salerno e dei vari

distaccamenti, dopo l'allerta meteo della Protezione civile regionale scattato ieri, sono pronti con mezzi e personale

disponibile a fare fronte ad eventuali emergenze. Non sono stati segnalati disagi nel tratto salernitano della

Salerno-Reggio Calabria, né sul raccordo Avellino-Salerno e sulla A/3 Napoli-Pompei-Salerno. Ad Amalfi la pioggia ha

provocato lievi allagamenti a qualche vano terraneo. La situazione meteo è però in evoluzione e le piogge nelle prossime

ore dovrebbero interessare i comuni a sud del capoluogo. A Scafati e Pagani, preoccupa il livello del fiume Sarno, che è

ingrossato. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mary Liguori Ercolano. La pioggia è caduta con intensità variabile per tutto il giorno sull'area vesuviana e ancora una

volta si sono verificati danni e problemi di varia natura in tutta la zona. Emblematica e riassuntiva la situazione sulla

principale strada che collega tra loro i maggiori centri urbani del Vesuviano: gli avvallamenti e le buche mai riparate

hanno causato rallentamenti alla circolazione sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio. Si tratta di via Benedetto

Cozzolino, la strada che da San Sebastiano al Vesuvio conduce a Torre del Greco, passando per Ercolano, Portici e San

Giorgio a Cremano, dove le pessime condizioni del manto stradale hanno provocato consistenti allagamenti che hanno

contribuito a ostacolare la circolazione automobilistica in maniera massiccia. Partendo da Torre del Greco, la pioggia,

caduta ininterrottamente per tutta la giornata di ieri, ha provocato problemi soprattutto nelle zone in pendenza, come

d'altronde avviene a ogni ondata di maltempo. Tutti gli accessi al Vesuvio sono stati interessati da allagamenti soprattutto

nei tratti in terra battuta che col temporale si è trasformata in fango. I disagi maggiori si sono avuti nel quartiere

Sant'Antonio, in via del Monte e via De Nicola, via Montedoro e via Leopardi ai confini con Torre Annnunziata.

Allagamenti anche nell'area di via Cavallo, in prossimità del nuovo svincolo autostradale, dove ci sono stati problemi di

transito e dove in passato si sono verificati incidenti mortali proprio a causa dell'acqua. A San Giorgio a Cremano la

pioggia ha causato i danni maggiori nell'area a ridosso dell'Alveo Farina (lagno tombato che dà su via Aldo Moro e via

San Giorgio Vecchio): la stradina (detta Confluenza via Alveo) che porta a via Pittore, si è letteralmente trasformata in un

lago di acqua e fango; inoltre la pioggia ha peggiorato la già precaria situazione dell'asfalto nell'ultimo tratto dell'arteria,

creando vere e proprie voragini sulla carreggiata. Tra San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma non si sono verificati

grossi problemi, eccetto che nella zona di via Cupa Travi, in prossimità del cimitero consortile, dove come sempre

avviene durante i temporali, l'acqua ha creato grosse pozzanghere sui cigli della strada così come avvenuto tra Cercola e

San Sebastiano, in via Luca Giordano. «Sorvegliato speciale», a Pollena Trocchia, l'alveo borbonico finito sotto accusa

dopo che il temporale di venerdì scorso ha provocato la morte di Valeria Sodano, studentessa di 23 anni di Pomigliano

d'Arco, trascinata dall'acqua che ha invaso via Apicella e via Cimitero, dopo essere uscita dalla propria auto insieme con

l'amica che era con lei, salva per miracolo. Per quella tragedia, per la quale la procura di Nola ha aperto un fascicolo

contro ignoti per omicidio colposo, sono finiti sotto accusa i lagni borbonici che insistono nell'area, e in particolare l'alveo

Pollena, oggetto di una superbonifica nella mattinata di martedì. A Pollena, comunque, ieri la situazione è stata

certamente meno critica che nella notte della tragedia quando diversi quartieri sono stati allagati o addirittura invasi dal

fango, come via Ferrovia. Non sono mancati infine, interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco, soprattutto

nella zona a valle, per allagamenti di garage e seminterrati, tuttavia la situazione è apparsa nel complesso sotto controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

        üØÅ��

Data:

27-10-2011 Il Mattino (Sud)
Mary Liguori Ercolano. La pioggia è caduta con intensità variabile per tutto

il giorno ...

Argomento: Pag.SUD 34



 

Mattino, Il (Sud)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

27/10/2011

Chiudi 

Pioggia battente per tutta la giornata di ieri ma nessuna situazione critica in Irpinia. Allagamenti, qualche auto fuori strada

per l'asfalto viscido, alcuni incidenti di lieve entità in Alta Irpinia e nell'immediata periferia del capoluogo. Lo stato

d'allerta durerà, in ogni caso, fino a oggi. Mobilitate le pattuglie della polizia stradale sulle arterie di maggiore transito

della provincia di Avellino. «In chiave preventiva - afferma il comandante della Polstrada, Salvatore Imparato - ho

attivato un servizio di supporto con alcune pattuglie in più per le 24 ore di allerta. Abbiamo previsto la reperibilità per

tutti». Anche se la situazione atmosferica non desta allarme, alcune zone della provincia come Quindici, la Valle Caudina,

l'A16 e l'Ofantina bis sono sotto costante monitoraggio. Anche la protezione civile segue con costante attenzione

l'evolversi della situazione. Per ora il maltempo è limitato a raffiche di vento e pioggia battente su quasi tutta la provincia.

Sotto osservazione anche i fiumi Calore, Sabato , i torrenti dell'Alta Irpinia e del vallo di Lauro, al confine con il versante

salernitano. Monitoraggi anche nell'area franosa di Montaguto, dell'Arianese e le zone che presentano smottamenti ogni

qualvolta la pioggia cade con insistenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una scossa di terremoto di manitudo 3 è stata registrata ad una profondità di 9.2 chilometri alle 14.45 dai sismografi della

rete nazionale dell�istituto di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato localizzato a confine tra la Campania e la

Basilicata. I comuni vicini all�epicentro sono Atena Lucana (Sa), Caggiano (Sa), Polla (Sa), San Pietro Al Tanagro (Sa),

Sant�Arsenio (Sa), Brienza (Pz), Sant�Angelo Le Fratte (Pz), Satriano Di Lucania (Pz), Savoia Di Lucania (Pz), Vietri Di

Potenza (Pz). E� la seconda scossa registrata nella zona dopo quella di questa notte alle 3 di magnitudo pari a 3.
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Maltempo in Liguria e Toscana si sposta al Sud

Protezione civile: «Preoccupano Calabria e Sicilia» 

Protezione civile: «Mancano prevenzione e risorse». Gabrielli: «Preoccupati per Calabria e Sicilia» dove è allerta meteo

per le prossime ore 

27/10/2011 Il maltempo che ha messo in ginocchi Liguria e Toscana provocando morti e dispersi, centinaia di sfollati e

danni per decine di milioni di euro, si starebbe spostando verso il sud Italia dove il pericolo di frane e alluvioni è alto.

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia infatti, sono in allerta per il pericolo di forti piogge e temporali. Le stesse che in

poche ore hanno scaricato sulla Liguria e sulla Toscana una autentica bomba d'acqua. Sotto accusa, per gli ingenti danni,

finisce però anche il dissesto idrogeologico, con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, proprio mentre a

Vernazza ci si interroga sulla velocità dei primi soccorsi, che chiede di mettere da parte le «sgradevoli polemiche sulla

tragedia» e di «attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico».

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli parla di mancata cultura e prevenzione per evitare che tali tragedia si

verifichino: «In Italia - dice Gabrielli - c'è un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio fin troppo

antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi». 

Gabrielli ha convocato martedì sera il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento

solo nel pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle

piogge. I 500 millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana - zone classificate ad alto rischio

idrogeologico - sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il danno si sarebbe

potuto ridurre. Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da sorridere

amaramente - dice in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case

costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci

sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare». 

Il capo della Protezione Civile, per tutto il giorno è rimasto in contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei

militari e dei volontari: «La priorità in questo momento è assistere la popolazione, cercando di alleviare loro le sofferenze.

E ripristinare al più presto possibile i servizi essenziali: luce, acqua, gas, comunicazioni». 

Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e Sicilia, dove sono previste forti piogge in un territorio

che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della Liguria. L'ondata di maltempo, infatti, sarà intensa sulle

due regioni. «Abbiamo delle preoccupazioni - dice il capo della Protezione civile - anche perchè ci sono zone

particolarmente critiche e già interessate in passato da fenomeni alluvionali». 

Già da ieri sera il Sud è interessato da intense precipitazioni, anche se in Calabria non erano molto forti. Secondo le

previsioni dei meteorologi dell'Aeronautica Militare, però, oggi ci saranno piogge sparse in particolare su Sicilia, settori

ionici, Campania e area garganica. Migliora la situazione, invece, al Nord, dove sono attese residue piogge ancora sul

Triveneto, ma con tendenza ad aperture. Sulle rimanenti regioni settentrionali prevalenza di schiarite, con tendenza ad

aumento delle nubi tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta con precipitazioni sparse sui soli settori alpini. Al Centro ed in

Sardegna oggi nuvole, ma bassa probabilità di precipitazioni. Seguiranno schiarite dal primo pomeriggio e nuove nubi

verso sera e nella notte.

Intanto sta continuando a piovere su tutta la Calabria, ma si tratta di precipitazioni non particolarmente intense e che non

stanno provocando danni. I vigili del fuoco sono mobilitati per fronteggiare eventuali emergenze che, almeno per il

momento, non si stanno presentando. Si segnalano piogge anche intense, ma nessuna condizione critica particolare. La

situazione, comunque, viene monitorata costantemente. La polizia stradale segnala traffico regolare sull'autostrada e sulle
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altre arterie della regione. 

ALLERTA METEO IN CALABRIA

Anche «La struttura della protezione civile calabrese è allertata, speriamo che temporali previsti nelle prossime ore non

siano della stessa intensità di quelli che si sono abbattuto in Liguria. Le confesso che sono preoccupato». Così Franco

Torchia, sottosegretario alla Protezione civile della giunta regionale sta seguendo gli eventi dalla sala radio di Germaneto.

Quando si parla di maltempo il tema è quello del dissesto idrogeologico che negli ultimi anni ha provocato danni ingenti.

«Il problema del dissesto idrogeologico in Calabria - sostiene Torchia - ha trovato sempre ampio spazio sui giornali, come

era giusto che fosse, anche in seguito agli eventi meteorologici che stanno interessando la nostra Regione in questi giorni

e le previsioni delle prossime ore con lo stato di allerta lanciato dalla Protezione civile non lasciano presagire nulla di

buono». «In Calabria, ormai da anni, continuiamo a vivere in continue emergenze dovute a forti fenomeni alluvionali che

spesso creano vere e proprie situazioni drammatiche. I drammatici eventi meteorologici degli ultimi anni che hanno messo

in ginocchio la nostra martoriata Regione hanno provocato danni ingenti che, secondo i dati in possesso alla Protezone

civile regionale ammonterebbero ad oltre 1 miliardo di euro». 
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Terremoti: nuova scossa di magnitudo 3 tra Campania e Basilicata, nessun danno
Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 (dopo quella della notte scorsa alle ore 3) è stata avvertita alle ore 14.45 dalla

popolazione al confine tra Campania e Basilicata, tra le province di Salerno e Potenza. L'Istituto nazionale di Geofisica e

Vulcanologia ha registrato la scossa con epicentro tra i comuni salernitani di Polla, Caggiano, Atena Lucana, San Pietro al

Tanagro e Sant'Arsenio e tra quelli potentini di Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e

Vietri. Al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose. 
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